Le Società ALLIANZ SPA, AVIVA SPA, AVIVA ASSICURAZIONI VITA SPA, AXA ASSICURAZIONI VITA
SPA, AXA INTERLIFE SPA, ARCA VITA, EUROVITA, GENERTELLIFE SPA, INTESA SANPAOLO VITA SPA,
RISPARMIO & PREVIDENZA SPA, ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA comunicano quanto segue.

Rimborsi delle polizze dormienti affluite al Fondo “Rapporti Dormienti”
Il Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici
(Consap S.p.A.) ha riaperto i termini del bando per il rimborso delle polizze vita “dormienti” prescritte nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 28 ottobre 2008, estendendo il periodo di rimborso alle polizze
prescritte fino al 31 dicembre 2009.
Si informa pertanto la clientela che entro e non oltre il 13 settembre 2013 sarà possibile presentare a
Consap S.p.A. le domande di rimborso per le polizze vita prescritte che soddisfano le seguenti condizioni:
1. evento (morte dell’assicurato o scadenza della polizza) che determina il diritto a riscuotere il capitale
assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
2. prescrizione del diritto intervenuta anteriormente al 31 dicembre 2009;
3. rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’impresa di assicurazione, per effetto della
suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo “Rapporti
dormienti”.
In particolare, la domanda di rimborso dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- copia del documento di riconoscimento del richiedente avente titolo al rimborso;
- copia del codice fiscale;
- copia della polizza vita;
- originale dell’”Attestazione di devoluzione di somme al Fondo”, rilasciato dalla Compagnia di
assicurazione che ha emesso la polizza, previa richiesta scritta da inviare alla Compagnia stessa.
A tal proposito, si segnala che le sopraindicate Compagnie hanno inviato apposita comunicazione scritta ai
clienti le cui polizze presentano i requisiti sopra evidenziati.
Per maggiori informazioni consultare l’avviso di riapertura della presentazione delle domande allegato alla
presente comunicazione. Il modulo di domanda di rimborso e le istruzioni di dettaglio per effettuare la
relativa richiesta sono reperibili sul sito www.consap.it/fondi-e-attivita/supporto/polizze-dormienti. È inoltre
possibile ottenere ulteriori indicazioni consultando i siti internet delle Compagnie sopraindicate.

